
 
 Informatore della Comunità parrocchiale S. Francesco d’Assisi di Lainate  

ANNO 2021 n° 36  -  26  SETTEMBRE  
Comunità Pastorale “San Paolo VI e Beata Alfonsa Clerici” - Lainate 

PARROCCHIA SAN FRANCESCO – GRANCIA E PAGLIERA DI LAINATE 
  Via Pagliera, 79 – 20045 Lainate (Mi) - tel. 029370784  
 

wwww.chiesadilainate.it  email : sanfrancesco@chiesadilainate.it 
 

Resp. Com. Pastorale: don Fulvio Rossi tel.029370732 email: rossiful@libero.it; 
Vicario C.P -  Parr. S.Francesco: don Giancarlo Bestetti email: dongiancarlobestetti@gmail.com; 

Vicario C.P – Parr. S.Bernardo don Francesco Vitari  0293550071;Res. Coll. della Com. Past.: don Ernesto Ceriani 
02.9370538 Vicario C.P. – Past. Giov. : don Stefano Negri Tel. 029370874;  

 
 

 

 

“li amò sino alla fine” 
Gv 13-17: L’icona evangelica dell’anno pastorale 

 
 

Con il solenne pontificale celebrato nel 
Duomo di Milano lo scorso 8 
settembre, festa della Natività della 
Beata Vergine Maria, il nostro 
Arcivescovo ha inaugurato il nuovo 
anno pastorale e in questa occasione 
ha offerto a tutta la diocesi la lettera 
che fa da riferimento per il cammino 
dei fedeli ambrosiani. Se 
negli ultimi due anni 
monsignor Delpini aveva 
preferito scrivere diverse 
brevi lettere in occasione 
dei diversi tempi liturgici, 
per il 2021-2022 siamo 
tornati alla tradizione 
precedente: una sola 
lettera, come sempre 
ispirata da un testo 
biblico. In particolare 
l'arcivescovo Mario ci 
invita a meditare un testo 
lungo e molto intenso, 
ovvero il Vangelo di 

Giovanni nei capitoli dal 13 al 17. Ci 
troviamo nella parte del racconto 
giovanneo che va dalla lavanda dei 
piedi fino a poco prima del suo arresto. 
Si tratta dei cosiddetti “discorsi di 
addio” di Gesù. 
Essi potranno essere meditati 
personalmente, approfonditi nei 

Gruppi di ascolto della 
Parola di Dio e negli 
incontri di catechesi per 
gli adulti. 
Qui mi limiterò ad offrire 
qualche spunto di 
riflessione per la nostra 
vita spirituale. Anzitutto 
suggerisco di leggere 
personalmente tali 
capitoli, con molta 
calma, e a più riprese. 
Anche la migliore 
riflessione su di essi non si 
sostituisce all'ascolto 
personale, pena il 
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coltivare una fede di seconda mano. 
Lasciamo allo Spirito Santo, che ha 
ispirato le Scritture, di ispirare anche 
l'ascolto personale in riferimento alla 
nostra esistenza, del tutto unica e 
singolare. Si tratta di lasciar risuonare 
la domanda: che cosa dice a me 
questo Vangelo? Che volto di Dio mi 
manifesta? Altrimenti si rischierebbe 
una comprensione puramente 
intellettuale.  
In secondo luogo, notiamo almeno il 
rapporto tra i primi 12 capitoli di San 
Giovanni (“il libro dei segni”, 
culminante nella risurrezione di Lazzaro 
e nella decisione delle autorità 
giudaiche di eliminare Gesù e lo stesso 
Lazzaro) e i capitoli dal 13 al 21 (“il libro 
della Gloria”). Se nei primi 12 capitoli 
del vangelo affiora lo scontro tra la 
luce del Verbo di Dio fatto uomo e le 
tenebre dell'incredulità umana, nei 
capitoli dal 13 al 21 il tema dominante 
è quello dell'amore visto su un duplice 
versante: l'amore che lega il Figlio al 
Padre e l'amore che lega Gesù ai 
discepoli e a tutti gli uomini. Questo 
amore aveva già caratterizzato la 
missione di Gesù, ma a questo punto 
giunge all'estremo, al “compimento”. 
L'Ora del compimento si situa a livello 
cronologico all'interno della Pasqua 
giudaica, e all'apice presenta la morte 
di Gesù in croce nello stesso momento 
in cui nel tempio viene immolato 
l'Agnello Pasquale.  
I primi tre versetti del capitolo 13 di 
Giovanni costituiscono la solenne e 
profonda introduzione a quanto 
segue. Essi sono segnati dalla 
autocoscienza di Gesù: egli sa che è 

giunta la sua ora di passare al Padre e 
che il Padre gli ha dato tutto nelle sue 
mani. Interpreta cioè la sua morte – 
comunemente intesa come evento 
tragico – come ritorno al Padre da cui 
era venuto, e come modalità suprema 
con la quale esprime il suo amore 
verso il Padre e verso i “suoi”. 
“Venne tra i suoi e i suoi non l'hanno 
accolto”, scrive Giovanni nel suo 
prologo: Chi sono i suoi? Sono 
l'umanità, che è sua proprietà, ma 
anche e soprattutto sono il “piccolo 
resto” che non ha chiuso il cuore alla 
sua predicazione e alla luce che 
promanava dei segni che compiva; 
sono i discepoli di allora, ma anche 
quelli delle epoche successive, noi 
compresi, che attingono alla 
testimonianza dei testimoni oculari. 
“A quanti lo hanno accolto – dice 
ancora il prologo del vangelo – ha dato 
il potere di diventare figli di Dio”, 
lasciandosi rigenerare dallo Spirito, 
frutto dell'amore di Gesù “sino alla 
fine”, cioè fino alla morte e nel grado 
più alto. 
Proviamo a chiederci allora se ci 
sentiamo e ci riconosciamo tra i 
“suoi”. La condizione dei cristiani 
anche oggi è quella di un piccolo resto 
di uomini e donne che si riconoscono 
preceduti, avvolti, permeati 
dell'amore del loro Signore e Maestro, 
che rinvia a quello del Padre che lo ha 
inviato e destinato “per la vita del 
mondo”.  
 

don Fulvio 
 

 
 
 
 



VITA DELLA COMUNITA’ 
 Lunedì 27 settembre ore 21.00: 
Incontro delle catechiste di 2° 
elementare.  
 Martedì 28 settembre, dalle 
17.00 alle 18.00: primo incontro di 
catechesi per i ragazzi che si preparano 
alla Cresima (1° media). 
 Mercoledì 29 settembre, ore 
17.00: incontro delle catechiste di 4° 
elementare. 
 Mercoledì 29 settembre, ore 
21.00, a Barbaiana: incontro per gli 
animatori dei gruppi di ascolto.  

 È attivo il canale youtube 
“Chiesa San Francesco Lainate” per la 
trasmissione della Messa delle 11.00 e 
degli eventi parrocchiali. Siamo invitati 
ad iscriverci al canale.  
 Oggi iniziamo la settimana della 
festa dell’Oratorio e della festa 
Patronale. Trovate tutti gli eventi sul 
programma dettagliato che è stato 
distribuito, oppure sul sito parrocchiale.  
 
 

 
 
 
 

Guardando avanti 
Dopo la festa patronale riprenderà la 
catechesi dell’Iniziazione Cristiana, così 
suddivisa:  
Martedì, 17.00-18.00: 2° anno (3° elem.)  
Mercoledì, 17.00-18.00: 3° anno (4° elem.) 
Giovedì, 18.00-19.00: 4° anno (5° elem.) 
Sabato, 10.30-11.30: 1° anno (2° elem.) 
 
Il 2° anno (3° elem.) inizierà gli incontri 
dopo le Cresime (mar. 16 novembre) 
 
Incontri con i genitori: 
- Mar. 12 ottobre, ore 21.00: cresimandi  
- Mer. 13 ottobre, ore 21.00: 3° anno  
- Gio. 14 ottobre, ore 21.00: 4° anno  
- Lun. 18 ottobre, ore 21.00: 1° anno 
- Lun. 25 ottobre, ore 21.00: 2° anno  

Le S. Cresime saranno il 7 novembre alle 
ore 11.00 
 
 
 
Il 24 ottobre festeggeremo gli 
anniversari di matrimonio: il 1° anno e i 
lustri (5°, 10°, 15°, ecc..).  Uscirà per 
tempo il programma dettagliato. Le 
coppie che desiderano partecipare 
possono già dare il nome  in segreteria 
parrocchiale.  
 
 
 
 

 
 
 
 

ORARIO DELLE S.MESSE  
Festivo: 18.00 (sabato) – 7.45 – 9.30 – 11.00 – 17.30 

 
Feriale: da lunedì a giovedì: 9.00  

Venerdì: 9.00 e 20.45, a cui segue l’adorazione 
  



CALENDARIO LITURGICO E INTENZIONI DELLE S. MESSE 
Diurna Laus:  2^ sett 

CANALE YOUTUBE: Chiesa San Francesco Lainate  - Dove appare il simbolo Q  

PARROCCHIA SAN FRANCESCO D’ASSISI 
SEGRETERIA PARROCCHIALE: tel. 029370784 
 dal martedì al giovedì, dalle 17.00 alle 19.00 

CARITAS PARROCCHIALE: martedì e venerdì dalle 10 .00 alle 11.00 
CENTRO DI ASCOLTO CARITAS: riceve su appuntamento 

previo contatto al 3317993731 
IBAN della Parrocchia: IT44 G050 3433 2230 0000 0048 437 

intestato a Parrocchia San Francesco d’Assisi 

26 SETTEMBRE - IV DOMENICA DOPO IL 
MARTIRIO DI SAN GIOVANNI 

Gv 6,41-51 
Il tuo pane, Signore,  

sostiene i poveri in cammino 

7.45:  per la comunità  
9.30:  intenzione libera 
Q 11.00:  intenzione libera 
17.30:  intenzione libera  

LUNEDI’ 27 SETTEMBRE           Lc 18,28-30 
S. Vincenzo de’ Paoli – memoria 

9.00:  intenzione libera  

MARTEDI’ 28 SETTEMBRE        Lc 18,35-
43 
S. Venceslao –S. Lorenzo Ruiz e compagni 
B. Luigi Monza – memoria facoltativa 
20.30: S. Rosario in chiesa 

9.00:  TOSO ALDO, MINELLA RINA e fam. 

MERCOLEDI’ 29 SETTEMBRE    Gv 1,47-51 
Ss. Arcangeli MICHELE, GABRIELE  

e RAFFAELE  

9.00:  MERIL, CARLO, BAMBINA, ENRICO 

GIOVEDI’ 30 SETTEMBRE         Lc 19,37-40 
S. Girolamo – memoria 

9.00:  intenzione libera 

VENERDI’ 1 OTTOBRE                    Lc 20,1-8 
S. Teresa di Gesù Bambino – memoria 

Adorazione Eucaristica dopo la messa delle 20.45 

9.00:  ANGELO 
 
20.45:  intenzione libera 

SABATO 2 OTTOBRE                    Lc 5,29-32 
Ss. Angeli custodi – memoria  

18.00:  NOBILE ERMINIO 

3 OTTOBRE V DOMENICA DOPO IL 
MARTIRIO DI SAN GIOVANNI 

Lc 10,25-37  
Beato chi cammina nella legge del 

Signore 

7.45:  ROMANÒ CARLO (Legato) 
9.30:  intenzione libera 
Q 11.00:  per la comunità 
17.30:  intenzione libera  


